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Cari genitori, 

in qualità di Dirigente scolastica dell’I.C. Musso e di Sindaco del Comune di Romentino, desideriamo 

inviarvi una comunicazione congiunta, in vista dell’avvio dell’anno scolastico e della ripresa delle 

attività in presenza. 

In questi mesi abbiamo lavorato insieme, ed ancora lo stiamo facendo, dapprima per analizzare la 

situazione dei plessi e successivamente per progettare e realizzare gli interventi necessari a 

superare le criticità individuate e ad avviare l’anno scolastico in sicurezza e con la migliore 

organizzazione possibile. 

Si è trattato di affrontare problemi relativi alle strutture degli edifici scolastici, alla capienza delle aule, 

al numero degli alunni presenti nei plessi, all’organizzazione degli ingressi, all’offerta formativa del 

nostro Istituto. 

Abbiamo cercato di tenere sempre presenti la necessità di tutela della salute e della sicurezza del 

personale e dell’utenza, i bisogni delle famiglie e dei bambini, la qualità dell’offerta educativa. 

 

L’Amministrazione comunale è intervenuta con opere di adeguamento degli spazi e di edilizia 

leggera; la scuola, il Collegio dei Docenti ed il Consiglio di Istituto stanno operando a livello 

organizzativo, riprogettando l’offerta formativa e revisionando i documenti dell’istituto. 

 

Desideriamo pertanto aggiornarvi su quanto fino ad ora attuato ed organizzato nei singoli plessi. 

 

PLESSO DE AMICIS 

 

La ricognizione degli spazi non ha evidenziato particolari criticità. 

La capienza delle aule è risultata adeguata ad accogliere tutte le classi, senza necessità di 

sdoppiamenti. 

Le aule sono state organizzate con la dislocazione dei banchi a singole file e con il rispetto delle 

distanze previste. 

Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati, utilizzando l’accesso principale e le due uscite di 

emergenza laterali. 

L’ingresso di ogni singola classe è stato definito sulla base della collocazione dell’aula; l’accesso e 

l’orario di ingresso di ogni classe sono obbligati e fissi. 

Con l’Amministrazione comunale si sta cercando di attivare la collaborazione di volontari per il 

controllo del distanziamento ai portoni ed ai cancelli di accesso. 
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Il pasto sarà consumato nel refettorio, ma con la previsione di più turni; a questo proposito 
chiediamo, alle famiglie che ne abbiano la possibilità, di portare a casa i bambini nella pausa pranzo, 
per contenere il numero dei fruitori del servizio mensa ed evitare di dover prevedere addirittura TRE 
turni per il consumo del pasto. Nel primo periodo non potrà essere garantito il servizio mensa.  
 

Siamo in attesa di conoscere l’entità dell’organico aggiuntivo, necessario a garantire il 
funzionamento complessivo dell’Istituto. 
L’orario non dovrebbe comunque essere modificato o ridotto, fermo restando lo scaglionamento 
degli ingressi e delle uscite, che riteniamo di poter contenere in un range orario di mezz’ora. 
 
Stiamo infine cercando possibili soluzioni per l’attivazione del servizio di pre e post scuola. 
 
Lavori che l’Amministrazione comunale ha realizzato o che sono in fase di realizzazione: 

• rifacimento pavimento e pareti palestrina interna ai sensi normativa; 

• rifacimento servizi igienici piano seminterrato; 

• rifacimento sala esterna su Via Cavour; 

• posizionamento valvole termostatiche per miglioramento termico; 

• impianto di aerazione aule piano seminterrato; 

installazione pannelli fotovoltaici 
PLESSO PASTORE 
 
La ricognizione degli spazi durante l’estate aveva evidenziato la criticità per una classe.  

L’ Amministrazione comunale è intervenuta con opere di edilizia leggera, nello specifico con 

l’abbattimento e il riposizionamento di una parete divisoria; ciò ha consentito di realizzare un’aula 

con una capienza adeguata.  

Non è stato pertanto necessario sdoppiare nessuna classe. 

Le aule sono state organizzate con la dislocazione dei banchi a singole file e con il rispetto delle 

distanze previste. 

 

L’orario di ingresso e di uscita sarà uguale per tutte le classi e non subirà modifiche rispetto a quello 

consueto.  

Gli accessi saranno invece diversificati: si utilizzeranno l’accesso principale ed i due accessi posti 

sul retro dell’edificio. 

L’ingresso di ogni singola classe è stato definito sulla base della collocazione dell’aula ed è obbligato 

e fisso. 

 

Lunedì 14 la classi prime entreranno Alle p ore 9,00 mentre le classi seconde e terze entreranno 

alle ore 8,00; nel primo periodo l’orario giornaliero potrebbe essere ridotto. La prossima settimana 

saranno comunicati orari e ingressi degli alunni. 

 

Ricordo infine che la scuola Don Milani, sede di seggio elettorale, sarà chiusa nelle giornate di lunedì 
21 e martedì 22 settembre. 
 

 

Con l’Amministrazione comunale si sta cercando di attivare la collaborazione di volontari per il 

controllo del distanziamento ai portoni ed ai cancelli di accesso. 

 

Lavori che l’Amministrazione comunale ha realizzato o che sono in fase di realizzazione 

• adeguamento tramezze per creare aula con capienza adeguata con modifica impianti; 

• impianto di aerazione aule piano seminterrato; 

• posizionamento servoscala per adeguamento barriere architettoniche; 



 
 

• installazione pannelli fotovoltaici. 
 

 

Confidiamo che capirete le difficoltà che abbiamo incontrato e che ancora dobbiamo affrontare, 
aumentate dall’incertezza e dalla non prevedibilità di accadimenti e contingenze. 
Siamo anche consapevoli che verranno richiesti a tutti, famiglie alunni e personale, dei sacrifici e 
che sarà necessario affrontare situazioni di scomodità. 
Riteniamo però che in questi momenti difficili e complicati sia necessario rafforzare lo spirito di 
comunità, di coesione e di collaborazione che lega scuola famiglie ed amministrazione comunale, 
nella certezza che ogni componente sta facendo e farà del proprio meglio per garantire ai nostri 
bambini e ai nostri ragazzi di riprendere il percorso di crescita, non solo cognitivo, ma anche sociale 
e relazionale. 
 
Romentino, 3 settembre 2020 
 

Il Dirigente scolastico                                                               IL SINDACO 

Prof.ssa Daniela Rossi                                                      - Arch. Marco Caccia -                                                    
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